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 Prot. n.     /2017 

Al Consigliere Comunale  
Oscar Bonini 

bonini.oscar@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 
 

 

Oggetto: Riscontro a richieste di accesso agli atti ricevute con Prot. 5510-5511-5513 del 

06/02/2017 dal Consigliere Oscar Bonini.  

     

 In riferimento alle richieste di accesso agli atti in oggetto e richiamata la nota di Hera spa prot. n. 

31016 del 22/03/17 registrata al prot. n. 14162 del 23/03/17 si trasmettono le seguenti 

informazioni disponibili. 

Risposta a richiesta Prot. 5510 del 06/02/2017 

- Rendicontazione di Hera delle rate della Tari per l’anno 2016; 

- Rendicontazione insoluti 2016;  

Evasa dal Servizio Tributi con prot. n. 11087 del 07/03/17; 

- Frequenza di raccolta dei rifiuti (differenziati e indifferenziati) da parte di Hera per l’anno 2016. 

Per quanto riguarda i cassonetti stradali: si veda il relativo Allegato 1 trasmesso con nota Hera 

prot. n. 51149 del 21/04/16; 

- Livello di riempimento medio dei cassonetti stradali (differenziata ed indifferenziata) e 

modalità di rilevazione: si veda il relativo Allegato 1, non si dispone del dato specifico relativo al 

grado di riempimento medio dei cassonetti stradali (differenziata ed indifferenziata) anche se le 

frequenze di svuotamento sono adeguate agli standard di qualità di ex Ato 4 di Modena (grado di 

riempimento cassonetto massimo del 90%, con una tolleranza del 5%) e comunque sempre 

adattate alle esigenze mutevoli del territorio. 

Risposta a richiesta Prot. 5511 del 06/02/2017 

- La quantità totale di rifiuti prodotti, in termini di tonnellate totali e Kg pro capite: (da nota 

interna i quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno 2016: Rifiuti totali 17.141 ton. di cui 10.368 ton. Di 

materiale differenziato pari al 62,5% dato parziale poiché mancano i dati delle raccolte individuali); 
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- la quantità totale di raccolta differenziata suddivisa per vetro, plastica, carta e umido espressa 

in tonnellate e in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti: si veda il relativo Allegato 2 estratto da 

Orso dati disponibili relativi al I° semestre 2016; 

- La quantità totale di rifiuti in valori assoluti e percentuale relativi al totale, suddivisa per 

tipologia (indifferenziata, vetro, carta, plastica, umido) destinata a recupero energetico; 

- La quantità totale di plastica da raccolta differenziata (in tonnellate e percentuale relativa al 

totale della plastica da raccolta differenziata) destinata a recupero energetico; 

“Rispetto a vetro, carta, plastica e umido raccolti in modo differenziato, vengono inviati a recupero 

energetico soltanto gli scarti derivanti dalla selezione della plastica. Per riciclare la plastica infatti è 

necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati i principali (PET, PE, PP) e generati scarti 

difficilmente riciclabili dai quali è però possibile recuperare energia. Nel modenese i rifiuti 

indifferenziati vengono tutti inviati al termovalorizzatore. Per quanto riguarda le quantità e le 

percentuali riferite al 2016 i dati saranno disponibili indicativamente a settembre 2017”. 

Risposta a richiesta Prot. 5513 del 06/02/2017 – Progetto cassonetti a tessera 

- Numero di malfunzionamenti dei cassonetti a tessere che hanno richiesto un intervento di 

manutenzione di un addetto, dal momento dell’inizio del loro utilizzo ad oggi suddiviso per 

mese; 

Nella fase sperimentale applicata nella frazione di Gaggio e nel quartiere Mezzaluna è stato 

registrato un livello di accessibilità del sistema del 99%; si veda il relativo Allegato 3; 

- Costo totale previsto del totale dei cassonetti a tessera previsti per l’intero territorio 

comunale: L’Amministrazione è in attesa del dato ufficiale 

- Numero di interventi  specifici del gestore per quanto riguarda gli abbandoni di rifiuti in 

prossimità delle isole di base (raggruppamenti di cassonetti) e interventi di recupero rifiuti 

ingombranti sull’intero territorio comunale suddivisi per mese: 

Tra le azioni del Progetto è prevista una linea di intervento per il monitoraggio degli abbandoni che 

è oggetto di condivisione con l’Amministrazione comunale. Non si dispone di un dato disaggregato 

per gli abbandoni in prossimità delle isole di base rispetto agli altri abbandoni. Si veda il relativo 

Allegato 4; 

- Livello di riempimento medio dei cassonetti stradali (differenziata ed indifferenziata) e 

modalità di rilevazione: si veda il relativo Allegato 1; 

- Percentuale di raccolta differenziata nelle zone in cui è istituita la raccolta tramite i cassonetti a 
tessera e modalità di calcolo: si veda il relativo Allegato 3; 
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- Valutazione qualitativa della raccolta differenziata nelle zone in cui è istituita la raccolta tramite i 
cassonetti a tessera e modalità di valutazione: si veda il relativo Allegato 3. 
 

Cordiali saluti. 

 

Castelfranco Emilia, lì 28.03.2017 

  

 

 

 

 

Allegati: 

ALL. 1) Piano Attività 2016 

ALL. 2) Estratto OrSo I° semestre 2016 

ALL. 3) Progetto Sperimentale Giugno 

ALL. 4) Cartografie A, B, C  

Il Dirigente del  
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio 

Dott. Arch. Bruno MARINO 
Documento elaborato in formato PDF/A,  firmato 
digitalmente ed inviato a mezzo PEC ai sensi delle 

normative vigenti in materia. 


